
   
     

Genova  7 novembre 2012

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Genova 

MOZIONE

La sottoscritta Consigliera Comunale,

Preso atto che con l’Accordo di Programma firmato nel 2005 dal Presidente 
Burlando  la “Società  per Cornigliano”  cedeva  all’ILVA  1.350.000 mq di aree  in 
proprietà con diritto di superficie per la durata di 60 anni;

           Tenuto conto che la firma di tale Accordo, le enormi dimensioni delle aree 
interessate e le più che favorevoli condizioni economiche dell’Accordo , scaturivano da 
presupposto di mantenere la piena occupazione per i 2500 lavoratori impiegati al 
momento della sottoscrizioni, e in un’ ottica di un loro successivo incremento ;

         Visto il mutato scenario odierno in cui gli addetti sono scesi a 1760 di cui solo un 
migliaio effettivamente impiegati a rotazione; 

          Considerato che, se al momento della firma dell’Accordo, su 1.350.000 mq di aree 
lavoravano 2500 addetti, ora che gli occupati sono scesi a 1760 si renderebbe necessario 
rivedere in misura proporzionale la superficie delle aree concesse che scenderebbe a 
950.000 mq, liberando 400.000 mq da destinarsi ad altre realtà produttive;

        Valutate le preoccupanti conseguenze che la chiusura degli Altiforni di Taranto 
potrebbe avere sullo stabilimento di Cornigliano che con quello di Taranto vive in 
simbiosi;

       Preso atto che, sia i vertici della Regione Liguria che del Comune di Genova in 
diverse occasioni  hanno espresso l’opportunità di rivedere le clausole dell’Accordo alla 
luce delle mutate situazioni occupazionali anche in virtù del fatto che, se la parte 
prettamente economica dell’Accordo, totalmente sbilanciata a favore del Gruppo Riva, 
poteva avere una minima giustificazione nel mantenimento dei livelli occupazionali, alla 
luce del loro drastico ridimensionamento si configurerebbe in un inaccettabile danno 
erariale; 

SI IMPEGNA  IL  SINDACO  

Ad attivarsi urgentemente  per una rinegoziazione dell’Accordo di Programma del 2005 
alla luce della  mutata situazione.



                                                    Il Consigliere  Comunale 
                                                Lilli Lauro 
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